
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrate

Porti di Pesaro. Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara. Ortona

DETERMINA n° H,
Del AS^'^n
CUPJ36F19000260005

Servizio di audit finanziario delle spese sostenute dall'Autorità di sistema Portuale del mare
Adriatico Centrale nell'ambito del progetto EALING "European fllagship Action for coLd ironING
in ports" Bando CEF 2019 (Contratto n. INEA/CEF/TRAN/M2019/2089031) CUP
J36F19000260005 CIG Z3B359804E

IL DIRIGENTE

[con funzioni e poteri di firma di cui alla Delibera Commissariale n. 24/2021]

VISTA la Legge 84/94 e s.m.i. sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche
ed integrazioni che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale i
compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo
del territorio portuale rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione;

RICHIAMATA la Delibera Commissariale portante n.24 del 30.07.2021 con cui sono state
attribuite le funzioni segretariali ed i riconnessi impegni di spesa con i limiti di che trattasi
secondo le individuate UPB ai Dirigenti in servizio, Ing. Gianluca Pellegrini ed aw. Giovanna
Chilà;

VISTA la Determina del Segretario generale n. 136bis del 07/07/2021 con la quale sono state
riorganizzate, atteso il periodo di comporto del Dirigente sopra indicato, in via d'urgenza e
temporanea per un quadrimestre, le funzioni assegnate alla Dirczione AA.GG. Anticorruzione
e Trasparenza - Personale, prevedendo che quelle relative al Personale e AA.GG. siano
attribuite al Dirigente della Divisione Demanio, imprese lavoro portuale e quelle di
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nonché di
Responsabile della conservazione dei documenti informatici siano attribuite a funzionario
inquadrato a livello di quadro A, dotato di comprovata qualificazione professionale, per i quali
non sussistano cause di incompatibilità e/o di inconferibilità al momento della relativa
attribuzione;

RICHIAMATI i precedenti atti formali sottoscritti per l'adesione al progetto EALING
"European flagship Action for coLd ironING in ports" del Bando CEF Transport Call 2019,
priorità "Motorways of the Sea", finanziato al 50% esclusa l'IVA, incluso il Mandato al partner
capofila Fondazione Valencia Porto di firmare in nome e per conto di questa Autorità il
Contratto di Sovvenzione [Grant Agreement] del progetto e tutte le possibili e successive
modifiche, e ad agire per conto di questa Autorità per il rispetto dello stesso;

VISTA la firma del Contratto di Sovvenzione [Contratto n.
INEA/CEF/TRAN/M2019/2089031] avvenuta in data 20 novembre 2020 tra il capofila
Fundación Valenciaport e l'Agenzia CINEA [allora INEA);
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima. Ancona. S. Benedetto, Pescara, Ortona

RICHIAMATO il Grant Agreement di progetto che prevede l'audit finanziario delle spese
sostenute dall'Autorità di sistema Portuale del mare Adriatico Centrale;

PRESO ATTO del contenuto del documento istruttoria redatto dal Responsabile del Settore
sviluppo, promozione, statistiche, comunicazione e progetti comunitari., riportato in calce alla
presente determina, che della stessa fa parte sostanziale ed integrante, ai sensi del quale si
propone, ad esito della richiesta di preventivo, l'affidamento del servizio in epigrafe al dottore
commercialista Davide Catana per un importo complessivo, al netto del ribasso del 40%
offerto allo scopo dal medesimo professionista, pari ad € 1.314,00 + cassa previdenziale;

PRESO ATTO che sono state esperite le verifiche ex linee guida n. 4 ANAC 2016;

VISTI il Regolamento [UÈ) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni per i fondi FESR, FSE,
Fondo di Coesione, FEASR, FEAMP e disposizioni generali per i fondi FESR, FSE, Fondo di
Coesione e FEAMP, Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo Fondo europeo di sviluppo
regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" e Regolamento [UÈ) n. 1299/2013 recante disposizioni specifiche
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di coopcrazione
territoriale europea;

VISTI il D.L. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, il D.L. 76/2020, convertito con
modificazioni, nella Legge 120/2020, il D. Lgs. n. 50/2016 Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATI i pareri del Ministero Infrastrutture e trasporti 20/10/2020 n. 764 "Aggravio
burocratico alle procedure di acquisto ed isteresi amministrativa" e 10/12/2020 n. 753
"Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 D. Lgs., richiesta definizione e limiti";

RITENUTA non sussistente alcuna causa di astensione di cui all'art. 6 bis della 241/90
ss.mm.ii.;

DATO ATTO della insussistenza di obblighi di astensione stante l'assenza di situazioni di
conflitto di Interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.
n. 50/2016;

DATO ATTO altresì, della insussistenza di obblighi di astensione posta l'assenza di situazioni
di conflitto di interesse di cui all'art. 14 comma 2 D.P.R. 62/2013;
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara. Ortona

DETERMINA

Arti
Viene disposto l'affidamento al dottore commercialista Davide Catana per un importo
complessivo pari ad € 1.314,00 + cassa previdenziale, ai sensi dell'art. l, comma 2, lett. a) del
D. L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge, n. 120/2020 e modificato dall' art. 51
del D.L. 77/2021 convertito dalla L. n 108/2021, relativo al servizio di audit finanziario delle
spese sostenute dall'Autorità di sistema Portuale del mare Adriatico Centrale nell'ambito del
progetto BALING;

Art. 2

Di imputare la spesa alla voce 1.03.02.11.999 "altre prestazioni professionali e specialistiche
nac", progetto BALING, capitolo 121/150 del bilancio delI'Autorità di Sistema Portuale del
mare Adriatico Centrale per l'esercizio in corso.
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Documento Istruttoria

Ancona, 14/03/2022

Servizio di audit finanziario delle spese sostenute dall'Autorità di sistema Portuale del
mare Adriatico Centrale nell'ambito del progetto BALING "European flagship Action for
coLd ironING in ports" Bando CEF 2019 (Contratto n. INEA/CEF/TRAN/M2019/2089031)
CUP J36F19000260005 CIG Z3B359804E

Il Responsabile del procedimento, ai fini dell'affidamento dell'appalto indicato in epigrafe, premesso
quanto segue:

> Che la Legge 84/94 e s.m.i. sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed
integrazioni che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale i compiti di
indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale
rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione;

> Che con nota prot. n. 501 del 28/01/2022 si è provveduto ad inoltrare richiesta di preventivo,
per il servizio indicato in epigrafe, al dottore commercialista Davide Catana, esperto in audit finanziari
nell'ambito di progetti comunitari, iscritto all'albo fornitori di questo Ente alla categoria 69.20.11 -
Servizi forniti da dottori commercialisti;

> Che alla scadenza dei termini della richiesta di preventivo, è pervenuta l'offerta del dottore
commercialista Davide Catana prot. ARR 1096 del 31/01/2022;

> Che l'importo offerto dal dottore commercialista Davide Catano per la realizzazione del servizio
in epigrafe è pari ad € 1.314,00 + cassa previdenziale corrispondente al ribasso del 40,00% sull'importo
posto a base di gara;

> Che sono state esperite le verifiche di rito dalla Stazione Appaltante;

> Che, nei confronti del sottoscritto:

non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale di cui, all'art. 6 bis della Legge
241/1990 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
che non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di decisione e/o
nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del
D.P.R. 62/2013;
non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse e gli obblighi di astensione di cui all'art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016;
non ricorrono le condizioni di astensione fondate sui conflitti di interesse esplicitati agli articoli 14
comma 2 del D.P.R. 62/2013;

Tanto premesso e considerato,

PROPONE

L'affidamento del servizio di audit finanziario delle spese sostenute dall'Autorità di sistema Portuale del
mare Adriatico Centrale nell'ambito del progetto BALING "European flagship Action for coLd ironING in
ports" al dottore commercialista Davide Catana al netto del ribasso come sopra offerto allo scopo dal
medesimo professionista, per un importo complessivo pari ad € 1.314,00 + cassa previdenziale.
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Tutti gli oneri relativi al servizio di cui al punto precedente di complessivi € 1.314,00 + cassa
previdenziale troveranno copertura finanziaria nel bilancio di questo ente alla voce 1.03.02.11.999
"altre prestazioni professionali e specialistiche nac", progetto BALING, capitolo 121/150.

Il Responsabile di Settore
Dott'^uido Vetì.orel

"W^i
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